
GRUPPO   SENIORES  

D’AZIENDA 
 

ALFA  ROMEO   
      
Cari Soci e gentili Socie, 
 

dopo le ultime lettere di aggiornamento sull’evolversi delle nostre vicende di Gruppo, a fronte delle 
emergenze che ci hanno investito dallo scorso marzo, pensavamo di essere in grado di proporvi alcuni 
passi concreti per il graduale avvicinamento alla cosiddetta “normalità”; dobbiamo invece continuare a 
ragguagliarvi sull’evolversi delle cose, in modo di mantenere vive le nostre relazioni, veicolo 
fondamentale del “fare” associazione. 
 

Ci fa specie parlare del nostro piccolo mondo, quando siamo immersi in una tragedia di una vastità 
inimmaginabile, che, direttamente o indirettamente, ha toccato, o sta ancora toccando, l’intero 
territorio e, nel nostro specifico, il quotidiano delle nostre famiglie e delle nostre amicizie. 
  

Dopo la Pasqua, il 25 Aprile e il 1° Maggio, festività in cui, pur costretti in casa, abbiamo celebrato le 
matrici fondamentali del nostro vivere, ovvero la religione, la democrazia e (da privilegiati in quanto 
Seniores) il lavoro, poniamo l’attenzione sulle problematiche che dovremo affrontare.  

Premesso che, lo svolgersi dell’attività sociale del Gruppo Seniores dovrà pienamente rispettare le 
normative e le disposizioni di legge (nazionali e regionali) vigenti e quindi dovremo curare 
distanziamento, mascherine, decorrenze, ecc.; essendo poi la nostra Sede situata nell’ambito di FCA, 
dovremo attenerci alle disposizioni ed all’organizzazione che l’azienda metterà in atto per 
regolamentare l’accesso nei locali di Arese. 
 

Cosa intendiamo fare nei prossimi giorni: 
 

- dovremo contattare FCA perché ci ragguagli sulle possibilità di utilizzo della Sede, sulla sua eventuale 
preventiva sanificazione, sul lay-out per l’applicazione delle restrizioni previste, sui flussi di accesso 
delle persone che normalmente operano e naturalmente dei Soci. 

 

- dovremo rivedere la documentazione di supporto delle iniziative del Gruppo e verificare lo status-quo 
delle stesse, gestire i “sospesi” e formulare alcune idee per la riprogrammazione. 

 

 - occorrerà anche confrontare, la nuova situazione che si è venuta a creare, con le norme dello Statuto e 
prevedere delle modalità della conduzione associativa aderenti, se non nella forma almeno nello 
spirito, allo Statuto. 

 

Per concludere prepariamoci ad una nuova vita sociale. L’emergenza continua e, come peraltro nella vita 
pubblica, nei servizi e in alcune tipologie di lavoro già avviene, dobbiamo prendere confidenza con le 
nuove disposizioni e rispettarle fino alla “nuova alba”, poi chissà… 
Su col morale. A risentirci appena saranno definiti i passi utili a riprendere. 
Cordialmente. 
                                                                                                          Il Gruppo Seniores Alfa Romeo 
 

P.S. Riguardo la nostra programmazione, oltre a quanto già comunicato nelle precedenti lettere dell’11 
marzo e del 10 aprile, si è dovuto procedere ad un ulteriore revisione delle iniziative previste: 

 

.  Mostra George de la Tour a Palazzo Reale il 13 maggio: annullata 

.  Gita a Soncino del 31 maggio: annullata 

.  Gita a Parma del 20 giugno: annullata 

.  Soggiorno marino in Sardegna: annullato - da riprogrammare con l’Agenzia. 
 

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati con le prossime mail. 
Per ogni informazione in proposito, i contatti sono: Segreteria: 339.7488850 

 Turismo/Cultura: 338.8260298 e 339.4787027 
 

Arese, 6 maggio 2020 


